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Un vecchio nuovo punto di rottura per la Siria 
 
di MARCO MAGNANO   
  

A Idlib, nel nord-ovest del Paese, si vive la peggiore crisi militare e umanitaria dall’inizio della 
guerra. Ancora una volta, senza una via d’uscita. 

Per anni, la situazione precaria di Idlib era rimasta nascosta sotto il tappeto, forse con l’illusione 
che l’accordo stipulato a Sochi nel settembre del 2018 tra il presidente turco Recep Tayyip 
Erdoğan e quello russo Vladimir Putin potesse bastare. Un’illusione vana, com’era facile 
prevedere dopo aver inviato per anni tutti i gruppi ribelli verso quell’area. 

Giovedì 27 febbraio la situazione si è avvicinata ancora di più a un punto di rottura: 33 soldati 
turchi sono stati infatti uccisi in un attacco aereo condotto dall’esercito siriano. In risposta, la 
Turchia ha dichiarato di aver colpito 200 obiettivi nelle aree controllate da Damasco, uccidendo 
309 soldati siriani. Molti osservatori parlano di “rischio escalation”, una definizione sorprendente 
se si pensa che la guerra in Siria va avanti dal 2011. Si potrebbe obiettare che il conflitto ha 
vissuto fasi differenti, con attori diversi e linee del fronte variabili. Eppure, c’è una costante: 
ovunque e in ogni momento sono stati i cittadini siriani di ogni estrazione a pagare il prezzo di 
questi nove anni. 

Ciò che sta accadendo a Idlib rende evidente una mutazione in corso: il conflitto siriano, infatti, 
vive da tempo almeno due dimensioni: la guerra civile da un lato, lo scontro per procura tra 
potenze regionali dall’altra, con diversi attori esterni che sostengono le diverse parti per i propri 
fini strategici. Sempre di più, intorno a Idlib le due dimensioni si stanno sovrapponendo e si 
stanno trasformando in uno scontro diretto, la cui esplosione potrebbe avere profonde 
implicazioni ben oltre il Medio Oriente. 

 

(*) quotidiano on-line delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi in Italia. 
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Quella di Idlib è l'ultima provincia siriana in cui una porzione significativa di territorio, oltretutto 
densamente abitata, rimane fuori dal controllo di Damasco.  

Con l’accordo di Sochi si era deciso di dividere i gruppi ribelli, sostenuti dalla Turchia e da 
diversi Paesi della Penisola arabica, e le forze fedeli al regime di Damasco, supportate dalla 
Russia, creando una fascia demilitarizzata lungo il confine meridionale dell’area. 
 
Secondo l’accordo, la Turchia avrebbe avuto il compito di disarmare e sciogliere i gruppi jihadisti 
attivi nell’area, riconosciuti dalla comunità internazionale come organizzazioni terroristiche. 

Ma se Ankara da un lato è stata molto solerte nel creare punti di osservazione ufficialmente 
orientati a monitorare il cessate il fuoco tra le parti, dall’altra parte ha evidentemente fallito 
nell’impedire il consolidamento dei gruppi jihadisti, in particolare Hayat Tahrir al-Sham (già 
conosciuto in passato come Jabhat al-Nusra). Il mancato rispetto degli impegni da parte di 
Erdogan è stato usato dalle forse russo-siriane per giustificare le moltissime violazioni della 
tregua, mentre l’attacco turco nel Rojava controllato dai curdi, avvenuto nell’ottobre 2019 sotto 
l’etichetta “Sorgente di pace”, ha dato nuova spinta all’intenzione di Damasco di riprendere il 
controllo della zona di Idlib, con la motivazione ufficiale di evitare il consolidamento di Ankara 
in un’altra regione del Paese. 

L’area di Idlib non è solo decisiva per via della sua posizione geografica, all’intersezione tra le 
autostrade M4 e M5, che collegano Damasco, Aleppo e tutte le città più importanti del Paese, ma 
è anche una delle più delicate dell’intero contesto siriano, perché abitata da oltre tre milioni di 
persone. A distanza di pochi mesi dall’inizio delle operazioni russo-siriane nell’area, si ritiene 
siano ormai un milione le persone che hanno iniziato a muoversi verso nord per sfuggire ai 
bombardamenti, trovandosi però la strada sbarrata al momento di varcare il confine con la 
Turchia, un Paese che dall’inizio della guerra è luogo di transito e di accoglienza per milioni di 
persone. 

Si tratta della più grave crisi umanitaria dall’inizio della guerra, un dato impressionante se si 
pensa che il conflitto, come detto, va avanti da nove anni, e a farne le spese sono le persone più 
fragili, tra cui bambine e bambini, esposti al freddo, alle malattie e alla denutrizione. 

Come lamentano molte organizzazioni umanitarie, tra cui Unicef, l’accesso all’area compresa tra 
Idlib e il confine turco è quasi impossibile. Gli operatori sanitari hanno riferito all’Organizzazione 
mondiale della Sanità che la situazione è ormai sfuggita di mano, al punto da aver costretto l’Oms 
a inviare sette camion carichi con 55 tonnellate di medicine e forniture mediche soltanto per 
rispondere alle immediate necessità, sapendo bene che lo sforzo in questo momento non può che 
essere parziale. 

Tuttavia, nelle ultime 24 ore la situazione si è evoluta anche in questo senso: mentre ci si avvicina 
a un conflitto aperto tra i due eserciti, Ankara ha dato indicazione alla polizia di frontiera, alla 
Marina militare e all’esercito di non fermare i profughi siriani ai confini. Di conseguenza, sono 
migliaia le persone che hanno cominciato ad attraversare la frontiera e moltissime sono anche 
quelle che hanno cominciato a muoversi verso Grecia e Bulgaria con lo scopo di raggiungere 
l’Europa. 

All’improvviso, quindi, il conflitto siriano torna a riguardarci direttamente. La Turchia, in realtà, 
minaccia spesso di riaprire la rotta migratoria che attraversa i Balcani e punta verso la Germania e 
la Scandinavia, una rotta che al suo apice nel 2015 aveva visto un milione di persone raggiungere 
il cuore dell’Europa o fermarsi in Grecia, dove ancora vivono in condizioni tragiche nei campi 
profughi. Finora, tuttavia, non si era mai andati oltre le minacce, ma la decisione di giovedì 
sembra mettere la parola “fine” all’accordo stipulato con l’Unione europea, costato circa 6 
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miliardi di euro a Bruxelles. 

Da questo punto di vista, la brutta notizia è che la tattica di Ankara potrebbe dare i suoi frutti: in 
questi anni i governi europei si sono sempre mostrati molto spaventati dalla prospettiva di una 
riapertura della rotta migratoria che collega la Siria all’Europa, cedendo di volta in volta alle 
richieste turche, senza avere il coraggio di portare invece avanti una politica radicale di 
accoglienza, che potrebbe in parte depotenziare proprio uno degli attori in guerra. 

Ancora una volta, quindi, Erdogan ha in mano lo strumento ideale per forzare la mano, e ha 
ottenuto sin da subito una riunione d’emergenza della Nato, ritenendo che la sua integrità 
territoriale, indipendenza politica e sicurezza siano minacciate dalle azioni in corso in Siria. Oggi 
l’alleanza atlantica non ha nessun ruolo ufficiale nel conflitto, ma ai sensi dell'articolo 5 del 
Trattato di Washington, che richiede a tutti gli alleati di difendersi da un altro membro sotto 
attacco, sarebbe chiamata a intervenire. Tuttavia, intorno a questa decisione non c’è nessuna unità 
tra le parti, soprattutto alla luce del rapporto difficile con l’alleato turco e le sue azioni regionali. 

In questo quadro, il dialogo tra Russia e Turchia, che ha caratterizzato gli ultimi quattro anni di 
conflitto, è sempre più teso e privo di prospettive. Fin dall’inizio del suo intervento in Siria nel 
2015, Putin era riuscito a portare avanti sia il sostegno militare Damasco sia lo sviluppo di una 
collaborazione strategica con la Turchia, ma queste settimane portano con sé diverse domande. 
Anche se ufficialmente la Russia è schierata dalla parte di Assad, sembra improbabile che i 
rapporti con Ankara vengano rotti. Più realisticamente, Putin potrebbe far valere a propria 
influenza su Damasco per fermare l’avanzata siriana, diventando ancora una volta l’ago della 
bilancia della situazione e consolidando la propria via preferenziale alle città della costa, come 
Latakia e Tartus, oltre a evidenziare per l’ennesima volta che l’unica via di risoluzione delle 
tensioni nel Paese oggi è quella di detenere la maggior potenza militare, da dispiegare o da 
utilizzare come deterrente per ulteriori passi in avanti. 

La partita a scacchi siriana entra dunque in un’altra fase, in cui le forze in guerra dovranno 
compiere nuove scelte oppure rinviare ancora una volta il problema di Idlib a ipotetici momenti di 
soluzione politica, nascondendo ancora una volta la polvere, o meglio le macerie, sotto il tappeto. 
Ma quanto può durare una partita che da nove anni si gioca interamente con “pedine” locali? 
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www.vita.it (*), 7 marzo 2020 

 
La Siria entra nel decimo anno di guerra,  
ecco perché ci abbiamo capito ben poco 
 
di  Asmae Dachan 
 

 
Dal marzo 2011 ad oggi al grande pubblico sono state date in pasto le immagini e le notizie 
sul presidente Bashar al Assad, figlio del militare golpista Hafiz, e sulla formazione terrorista 
transnazionale dell’Isis. Della società civile e delle diverse anime delle opposizioni, in 
particolare di quella pacifica, indipendente e laica, si è parlato solo in modo marginale. 
Difficilmente i civili hanno trovano spazio nella cronaca di guerra, ma è da lì che 
bisognerebbe partire e domandarsi perché sia stato possibile abbandonare milioni di persone 
inermi a sé stesse 
 
Andare incontro ai carro armati con fiori e bottigliette d’acqua, guardando ai soldati alla guida 
come fratelli. “Sono siriani come noi”. Così il ventiseienne Ghiath Matar , ribattezzato Little 
Gandhi per le sue convinzioni non violente, esortava i suoi compagni di cammino a 
Daraya, alle porte di Damasco, nel marzo del 2011. Un’intera popolazione si apprestava ad 
accogliere i soldati governativi, con la speranza che questi ultimi non obbedissero all’ordine 
di sparare e che ci fosse un grande abbraccio di riconciliazione in piazza. Era il 6 settembre 
2011 e a sei mesi dall’inizio delle pacifiche proteste anti-governative, i blindati del governo 
siriano stavano circondando la città. Daraya era uno dei cuori pulsanti delle manifestazioni e 
la popolazione, che inizialmente voleva solo riforme, di fronte alla sanguinosa repressione ora 
chiedeva la fine del regime della dinastia degli Assad; per questo era considerata ostile e 
andava punita, anche a costo di fare tabula rasa di tutto e tutti. Ai militari sui mezzi corazzati 
la scelta tra obbedire agli ordini, e uccidere la propria gente o disobbedire e disertare, 
rischiando però la pena capitale. Come avvenne in altre città, quel giorno a Daraya ci fu 
una strage. Ghiath venne arrestato e il suo corpo esanime con evidenti segni di tortura 
venne abbandonato davanti alla porta della casa dei suoi genitori. 
 
La cronaca di questi nove anni di guerra non ha dato molto spazio a figure come quella  
di Ghiath, concentrandosi soprattutto sulle fasi militari, sul racconto delle parti in causa, le 
alleanze e le dichiarazioni di politici e organismi internazionali. Ai lettori più distratti della 
Siria restano in mente solo il presidente Bashar al Assad, figlio del militare golpista 
Hafiz, e la formazione terrorista transnazionale dell’Isis.  Della società civile e delle 
diverse anime delle opposizioni, in particolare di quella pacifica, indipendente e laica, si è 
parlato solo in modo marginale. 
 
Difficilmente i civili hanno trovano spazio nella cronaca di guerra, ma è da lì che 
bisognerebbe partire per ridare un volto umano alla Siria e domandarsi perché sia stato 
possibile abbandonare milioni di persone inermi a sé stesse.  
 
 
 
(*) magazine dedicato al racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità economica e ambientale e al mondo non 
profit. 
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Bisognerebbe raccontare, ad esempio, l’attività dei Comitati di Coordinamento Locale, 
che hanno amministrato le città e i villaggi sottratti al controllo governativo, dando prova di 
democrazia e facendo ben sperare in un futuro di pace e uguaglianza per i Siriani. 
I Comitati erano stati fondati anche grazie al contributo dell’avvocatessa e attivista di Douma 
Razan Zaitouneh, più volte arrestata dal governo per il suo impegno in favore degli 
oppositori politici . Venne rapita nel 2013, presumibilmente da una milizia integralista, 
insieme a Samira Khalil e ad altri due colleghi. 
 
Nel buco nero della guerra, la Siria torna alla ribalta della cronaca quasi a singhiozzo e 
solo allora ci si rende conto che nel Paese mediorientale si sta ancora morendo. Nella 
cronaca degli ultimi giorni, con centinaia di profughi che premono alla frontiera greca, c’è 
però confusione: quelli che vorrebbero raggiungere l’Europa non sono i civili sotto 
bombardamento a Idlib, che restando chiusi in una prigione a cielo aperto e costretti a 
morire all’addiaccio sotto gli ordigni, ma famiglie che si trovano in Turchia  ormai da anni. 
Tra la Turchia e la Siria è stato costruito da tempo un muro e i civili che tentano di 
attraversare il confine vengono colpiti a morte dai soldati turchi, così come stanno facendo ora 
i soldati greci, che hanno ucciso diverse persone in fuga. 
 
Idlib, città molto vicina al confine turco, è l’ult imo fazzoletto di terra in mano alle forze 
di opposizione, e lì negli ultimi anni si sono ammassati oltre tre milioni di disperati in 
fuga dalle altre città siriane. Tra loro si sono nascosti anche diverse centinaia di 
miliziani.  Dal 1 dicembre 2019 a oggi i nuovi attacchi aerei congiunti di Mosca e Damasco 
hanno provocato, secondo l’Onu, 1 milione di nuovi sfollati e più di 200 vittime nella zona. 
 
Il numero degli sfollati interni ha superato i 6,5 milioni; altrettanti sono i profughi nei 
Paesi limitrofi. Quando l’Onu ha smesso di contare le vittime, queste ultime erano oltre 
mezzo milione. Considerando che la popolazione siriana totale era di circa 22 milioni prima 
del conflitto, si comprende la vastità di questa tragedia senza fine. Le immagini girate dai 
droni che sorvolano le città siriane mostrano uno scenario desolante. Il grigio e il silenzio 
regnano su città semi deserte, dove sono state distrutte case, scuole, siti archeologici, luoghi di 
culto e ospedali, a conferma le ripetute violazioni delle convenzioni internazionali. 
 
Di fronte a questi scenari, ogni pensiero rivolto al futuro trema, mentre i siriani che 
dovranno scrivere il futuro del Paese, ovvero i bambini, continuano a essere vittime di 
tante ingiustizie e abusi. Molti hanno subito arruolamenti forzati, arresti, torture e 
privazioni. Un’intera generazione soffre per la mancanza di istruzione. Cosa dire delle 
donne siriane che patiscono, oltre agli orrori inflitti a tutta la popolazione, anche la piaga della 
sistematica violenza di genere? Il dossier “I lost my dignity” , pubblicato a marzo del 2018 da 
Human Rights Council, restituisce una fotografia raccapricciante sul tema. Un rapporto 
pubblicato da Amnesty International a febbraio del 2017 denunciava oltre 13mila 
impiccagioni di detenuti politici siriani in cinque anni. Le imagini del dossier Caesar, 
trafugate da un fotografo forense fuggito dalla Siria, hanno mostrato al mondo intero i 
cadaveri delle vittime delle torture del governo siriano. Amnah Khawlani, sopravvissuta 
alla detenzione e alla tortura nelle carceri governative ha recentemente ricevuto 
l’International Women of Courage Award. Aminah è cofondatrice del movimento 
Families for Freedoom, che chiede il rilascio dei detenuti politici e anche la verità sul destino 
dei desaparecidos siriani. Si parla di oltre mezzo milione di persone scomparse. 
 
Tra le voci di cui più si sente la mancanza, c’è quella, assente dal 29 luglio 2013, di Padre 
Paolo Dall’Oglio. Il gesuita romano, che per quarant’anni ha vissuto il Siria, era stato espulso 
dal regime di Damasco nel 2012 per le sue denunce contro i crimini sui civili. Nel 2013 era 
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tornato segretamente in Siria per restare al fianco del popolo che tanto amava e per tentare di 
riavviare dal basso un possibile dialogo civile., ma è stato sequestrato e sul suo destino regna 
ancora il silenzio. Leggere oggi le sue parole rende ancora più inaccettabile l’immobilismo 
della diplomazia in questi anni:“Se non fosse per i miei voti, la mia funzione, il senso primario 
della mia vita, avrei certamente ceduto alla tentazione di prendere le armi (…) Bombardati 
dal cielo con i missili e dall’artiglieria pesane, siamo un popolo che ha perso tutto. Ci hanno 
messo in una condizione di disperazione(…) Se è vero che credo nell’azione nonviolenta, 
nella sua efficacia e nel suo valore morale, non credo invece al diritto di giudicare l’opzione 
di autodifesa armata delle vittime di un regime torturatore e liberticida come questo, in 
un’indifferenza mondiale totale(…) Ho interrogato preti e laici che combattono le mafie nel 
Sud Italia – vera e propria dittatura sulle popolazioni – per sapere se sia possibile fare a 
meno dell’azione militare della polizia affinché la nonviolenza divenga il vero attore della 
trasformazione civile. Hanno riconosciuto che non è possibile. La forza militare dello stato è 
necessaria, così come è necessaria quella nonviolenta degli attori sociali (…). 
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                                                                                                        www.ispionline.it (*), 5 marzo 2020 

 

Siria: la resa dei conti 
 
Putin e Erdogan si incontrano a porte chiuse per cercare un accordo sulla Siria. E l’Europa, 
paralizzata dalla crisi migratoria al confine greco, tace trincerandoci nella sua fragilità. 
 

Incontro al vertice oggi a Mosca tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo omologo 
russo Vladimir Putin nel tentativo di trovare una soluzione all’escalation militare a Idlib. Nella 
sua visita, il leader turco è accompagnato dai ministri degli Esteri e della Difesa, Mevlut 
Cavusoglu e Hulusi Akar, e dal responsabile dei servizi d'intelligence, Hakan Fidan. È la prima 
volta che il sultano e lo zar -  come buona parte della stampa internazionale li ha soprannominati - 
si incontrano faccia a faccia da quando l’esercito siriano, sostenuto da Mosca, ha lanciato una 
vasta offensiva nella zona del nord-ovest del paese. Da allora diverse decine di soldati turchi 
hanno perso la vita e quasi un milione di civili sono sfollati per sfuggire alle violenze. 
 

Oggi a Mosca i due leader arrivano con due agende contrastanti: se Erdogan punta alla creazione 
di una zona cuscinetto, per garantire la sicurezza della Turchia e ricollocare gli oltre 3 milioni e 
mezzo di profughi siriani nel suo paese, Putin preme perché l’esercito di Bashar al Assad riprenda 
il controllo di buona parte del territorio  oggi in mano ai militari di Ankara.  
 

Sullo sfondo resta la crisi dei migranti al confine con la Grecia, istigata con tempismo perfetto da 
Erdogan per ottenere l’appoggio dell’Unione Europea sul dossier siriano. 

 

(*) ISPI, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano. 
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Un nuovo accordo? 
 
Un anno e mezzo fa, nell’ottobre 2019, gli accordi di Sochi firmati da Russia e Turchia inserivano 
la provincia di Idlib in una delle cosiddette “de-escalation zone” della Siria. L’impegno turco, 
disatteso secondo i russi, prevedeva di smantellare le milizie ribelli presenti al suo interno. Negli 
ultimi mesi, il fallimento di Ankara ad assolvere tale compito è stato usato come giustificazione 
per ripetute violazioni della tregua. Inoltre, l’allargamento delle aree sotto controllo turco, dopo il 
ritiro delle truppe americane dal nord della Siria, sembra aver spinto Damasco a intraprendere una 
nuova offensiva su larga scala. In breve, gli accordi di Sochi sono stati superati dalla realtà sul 
terreno, motivo per cui è necessaria una nuova intesa.  
 
Migranti, moneta di scambio? 
 
Ma l’esito del vertice di Mosca si ripercuoterà anche su quanto sta avvenendo in Turchia dove 
Erdogan ha dato il via libera ai profughi per passare il confine ed entrare in Grecia, e dunque in 
Europa. Va sottolineato che tra coloro che cercano di passare il confine con la Grecia non ci sono 
rifugiati che provengono da Idlib, quasi tutti ammassati alla frontiera turco-siriana.  
Dai primi di marzo ad oggi, circa 1.200 persone sarebbero arrivate dalla Turchia nelle isole 
dell’Egeo più vicine alla costa turca: Lesbo, Chios e Samos. 
 
Cosa vuole Erdogan? 
 
Se non è un ricatto, quello di Erdogan ci assomiglia molto: “Se l’Europa vuole risolvere la 
situazione, deve sostenere la proposta turca per una soluzione politica e umanitaria in Siria” ha 
detto il presidente turco. In altre parole, Erdogan mostra le carte e chiede il sostegno europeo con 
Mosca in cambio dell’arresto delle partenze dei migranti che si accalcano sui gommoni nell’Egeo 
e alla frontiera con la Grecia. “Il nostro obiettivo aprendo le porte non era quello di creare una 
crisi artificiale, di esercitare pressioni politiche o di servire i nostri interessi”, ha precisato il 
presidente, sottolineando però che “la capacità della Turchia ha un limite”. 
 
Quanti profughi ci sono in Turchia? 
 
A incoraggiare le partenze era stata la decisione del presidente turco di contravvenire agli accordi 
presi con l’Unione europea nel 2016: in cambio della gestione dei profughi l’Ue si era 
impegnata a pagare 6 miliardi di euro alla Turchia entro il 2019. Ad oggi, secondo l’Alto 
Commissariato Onu per i rifugiati, la Turchia ospita circa 4 milioni di profughi, provenienti 
principalmente da Siria, Libia, Iraq, Iran, Afghanistan, Eritrea e Bangladesh.  Bruxelles sostiene 
di aver mantenuto l'essenza dell'accordo, firmando contratti per 4,7 miliardi di euro e erogando 
3,2 miliardi di euro. Ma la UE finora ha reinsediato meno di 27.000 siriani dalla Turchia in 
quattro anni. 
 
La Ue, tra passerelle e ipocrisia? 
 
Se quello turco sembra un ricatto, le scuse e i biasimi dell’Europa suonano come ipocrite 
bugie. Dal 2016 ad oggi l’Unione non è stata in grado di dotarsi di una politica comune sulle 
migrazioni e non ha toccato palla nella crisi siriana, agendo anche solo nel proprio interesse per 
cercare una soluzione che fermasse l’esodo migratorio. E oggi, in piena crisi, mentre gruppi di 
uomini a volto coperto seminano il panico tra i miranti sulle isole dell’Egeo e in rete circolano 
video in cui la guardia costiera greca prende a bastonate i migranti sui gommoni, i vertici dell’UE 
sono arrivati nel paese per una passerella che non ha prodotto alcun risultato concreto. Se gli 
Accordi stretti con la Turchia nel 2016 avevano un merito, era quello di fornire all’Europa e agli 
europei un po’ di tempo per pensare a delle soluzioni di lungo periodo. Non possiamo dire di 
averlo saputo sfruttare. Le conseguenze ci si rivolteranno contro. 
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                                                                                                             Il Caffè geopolitico, 6 marzo 2020 

Il destino di Idlib 
di Altea Pericoli 
 
 
 
 
              In breve 
 

• La Turchia e la Russia nella regione di Idlib giocano la loro ultima battaglia in nome di interessi 
contrastanti. 

• A partire dal 2017 ci sono stati diversi tentativi di de-escalation nella zona di Idlib. L’uccisione 
di 33 soldati turchi da parte delle forze del regime di Assad lo scorso 27 febbraio ha 
nuovamente riacceso l’escalation di violenza. 

• Gli ultimi attacchi hanno peggiorato la crisi umanitaria facendo aumentare il numero di sfollati 
interni nell’area a 948mila. 

• La diplomazia e gli accordi tra le potenze sembrano vacillare in nome di interessi più grandi. 
 
 
Analisi – La regione di Idlib rimane a oggi una delle ultime roccaforti dei ribelli contro il regime 
di Assad, l’ultima battaglia da vincere in una logica di riconquista e controllo di tutto il territorio 
siriano. Dopo nove anni di guerra civile, la diplomazia tra gli attori in campo sembra non essere 
una strada percorribile, mentre l’emergenza umanitaria dei civili coinvolti continua a perpetrarsi 
sotto gli occhi di una comunità internazionale inerme. 
 
GLI ATTORI IN CAMPO  
 
Ultimo baluardo dei ribelli contro il regime di Assad, insieme ad Hama, Aleppo e Latakia, la 
regione di Idlib è di fatto controllata in gran parte dal gruppo jihadista Hay’at Tahrir al-Sham 
(HTS- Movimento di Liberazione del Levante), una ex branca di al-Qaeda in Siria e considerata 
organizzazione terroristica. 
 
Pian piano il regime di Bashar al-Assad è riuscito a “liberare” tutte quelle zone in cui erano 
presenti le forze dell’opposizione. Aleppo, che sin dalla Primavera del 2011 era diventata il 
simbolo della resistenza, rappresentava il sogno di quei siriani che volevano deporre il regime di 
Assad (come ci racconta anche il documentario “For Sama”, girato durante l’assedio di Aleppo 
nel 2016). Il 16 febbraio scorso le forze del regime sono riuscite a conquistare terreno nelle zone a 
nord e a ovest della città (Hraytan, Anadan e Kafr Hamra) e infine la stessa Aleppo.  
 
Il progressivo ritiro degli USA dal teatro mediorientale ha portato le altre potenze a voler colmare 
questo vuoto, scontrandosi sul terreno siriano per la supremazia nella regione. E Idlib sembra 
rappresentare in pieno questo scenario. Idlib è “in ostaggio”  – come ci dice il titolo del 
settimanale siriano Enab Baladi – tra due “garanti” : Erdogan e Putin.  
Da un lato la Turchia appoggia l’opposizione moderata già dall’ottobre 2017, il Free Syrian 
Army , per mettere in sicurezza i propri confini dalla minaccia terroristica delle varie forze 
jihadiste e tenere sotto controllo la questione dei profughi. Il territorio è considerato cruciale per 
la sicurezza nazionale.  
 
Dall’altro il Governo di Assad, appoggiato dalle forze russe e iraniane, cerca in tutti i modi di 



 Pagina 10 

riconquistare i territori controllati ancora dalle forze ribelli.  
 
La Russia, ormai da cinque anni coinvolta nel conflitto, cerca di fare gli interessi del suo 
“protetto”, spingendo per lo scontro finale nella zona considerata “ the hotspot of terrorism”.  

 

I TENTATIVI FALLITI DI DE-ESCALATION NELLA REGIONE 
 
Facciamo un passo indietro.  
 
La zona di Idlib è stata oggetto di diversi accordi e tentativi di cessate il fuoco tra la Russia, l’Iran 
e la Turchia. Si tratta di una delle quattro zone (insieme a Homs-Hama, Daraa’ e Ghouta) in cui 
gli attori in campo si impegnavano a mettere in atto una de-escalation. Questi accordi si 
inseriscono nel quadro del processo di Astana (voluto da Iran, Turchia e Russia) per la risoluzione 
del conflitto siriano, che però ha di fatto autorizzato l’accesso di truppe straniere nel Paese e 
trasformato la guerra civile in una guerra per procura.  

• A settembre 2018 Putin e Erdogan, dopo un summit bilaterale a Sochi, avevano deciso di mettere in 
atto misure per ridurre gli attacchi nella regione, creando due aree di influenza divise da una linea 
demilitarizzata di circa 20 chilometri. Ma le forze del regime violarono ripetutamente l’accordo, 
sostenendo che Ankara non aveva adempiuto ai suoi obblighi.  

• A settembre 2019, in un summit tra Iran, Turchia e Russia ad Ankara venne sottolineata nuovamente 
la necessità di una demilitarizzazione di Idlib, allo scopo anche di evitare una tragedia umanitaria. La 
tregua però non considerava tutti quegli attacchi da parte del regime di Assad – e sostenuti da Mosca – 
contro la minaccia del terrorismo nel Paese.  

• A gennaio scorso Turchia e Russia avevano firmato un nuovo accordo per il cessate il fuoco nella 
zona di Idlib, il terzo dunque tra le due potenze riguardante questa regione.  

Nelle ultime settimane, però, Erdogan aveva rafforzato la sua presenza sul campo e il suo 
supporto alle forze ribelli anti-Assad per mandare al regime e alla Russia un segnale molto 
chiaro: la Turchia non è disposta ad abbandonare i propri interessi nella regione, strettamente 
legata come già detto alla sicurezza nazionale. Il 27 febbraio 33 soldati turchi sono stati uccisi 
durante un attacco da parte delle forze del Governo di Damasco a nordovest della provincia di 
Idlib  e questo ha riacceso l’escalation di violenza. La risposta turca non si è fatta attendere: sono 
stati abbattuti 3 jet dell’esercito siriano e un attacco con i droni ha distrutto postazioni e convogli 
delle truppe. Al momento si combatte ancora in numerose località. 
 
Nel frattempo a sud della provincia, il regime – supportato dagli alleati iraniani – ha guadagnato 
terreno verso Saraqeb e Jabal Zawiya, controllate dalla componente di opposizione jihadista 
(HTS), che non gode del supporto diretto turco. Tutte queste offensive sono state messe in atto 
con bombardamenti aerei su zone densamente popolate da civili, provocando una nuova ondata di 
flussi migratori e accentuando la già grave crisi umanitaria in corso. Il 24 febbraio, ad esempio, 
gli attacchi aerei hanno colpito l’Idlib Central Hospital  e alcune scuole nella provincia causando 
21 morti. 
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La mappa raffigura la regione di Idlib divisa in zone di influenza.  

 

L’EMERGENZA UMANITARIA 

Al destino di Idlib e dell’ultima battaglia per la riconquista della Siria si lega la sorte di tutti 
quegli sfollati interni che si trovano attualmente nella regione. La maggior parte degli abitanti 
sono civili scappati nei diversi anni di guerra dalle zone controllate dal regime. Nel nostro “Giro 
del mondo” vi avevamo parlato dell’emergenza dei profughi siriani e di come questa risulti, 
almeno nel breve e medio periodo, difficilmente risolvibile con i rimpatri. La situazione nella 
zona di Idlib è forse ancora più complicata che nel resto del paese e lo scontro fra le varie potenze 
rischia di peggiorare le condizioni della popolazione oltre che aumentare la loro dipendenza dagli 
aiuti.  
 

L’ultimo report di OCHA del 26 febbraio riporta l’emergenza in numeri: dal dicembre 2019, il 
numero di IDPs (Internal Displaced People) nel nordovest della Siria è di 948mila persone, di 
cui il 60% sono bambini e il 21% donne. Si tratta della peggiore crisi nella regione dall’inizio del 
conflitto. La gestione e la capacità di accoglienza dei campi è ormai al collasso e la situazione 
continuerà a peggiorare con il perpetrarsi delle ostilità.  
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          Il numero di IDPs da dicembre 2019 al 23 febbraio 2020 nella regione di Idlib. Fonte: OCHA  

 

LA DIPLOMAZIA FALLISCE PER INTERESSI PIÙ GRANDI 

Come analizzato da Andrew Higgins e Carlotta Gall in un articolo del New York Times, è chiaro 
che la Turchia è disposta a tenere in piedi la roccaforte di Idlib (tenerla sotto il suo controllo e 
utilizzarla come una zona cuscinetto per la propria sicurezza) e, quindi, mantenere in vita gli 
ultimi nemici di Assad. Mosca, invece, vorrebbe realizzare la missione del regime di riconquista 
del territorio siriano, ponendo fine a un appoggio militare costoso in termini di tempo e risorse. E 
mentre le due potenze continuano a ripetersi che lo scontro diretto non è un’opzione plausibile, è 
difficile capire quale possa essere l’accordo che preservi gli interessi di “tutti”, interessi che ad 
oggi sembrano inconciliabili.  

La diplomazia sembra vacillare anche tra Turchia ed Europa, circa gli accordi per la questione dei 
flussi migratori. Il Paese ospita attualmente 3,6 milioni di rifugiati e, dopo le ultime vicende, 
quest’ultima ha diminuito i controlli ai confini, contravvenendo a quell’accordo sottoscritto nel 
lontano – ma non troppo – marzo 2016. Erdogan cerca amici dall’altro lato del Mediterraneo per 
il supporto nella sua missione a Idlib e intimidisce l’Europa sfruttando la sua più grande paura: i 
flussi migratori . La polizia greca al confine ha respinto i migranti con l’uso di gas lacrimogeni 
mentre la Bulgaria ha schierato circa mille militari alle frontiere.  
 
Per quanto riguarda la risposta della NATO agli ultimi attacchi avvenuti a Idlib, è stata 
convocata un’assemblea straordinaria dei membri in cui si è sottolineata l’urgenza di trovare una 
“Peaceful Solution“tra le forze in campo.  
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Non vi sarà alcun intervento da parte di quest’ultima se il conflitto rimarrà all’interno dei confini 
siriani (non vi sarebbero interessi contrari) e la Turchia non sia costretta a invocare la legittima 
difesa collettiva (art. 5).  

Il destino di Idlib resta dunque in balia di forze contrastanti, ancora incapaci di giungere ad un 
vero accordo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


